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Drumohr e Lectra,
strategie vincenti per il

fashion 4.0

 

Collettiva a Fiera Moda
Donna USA
COTERIE NY

 

 

Lo sapevi che, in seguito alla pandemia,
7 PMI su 10 si sono dotate di
strumenti marketing digitali per
avvicinarsi maggiormente ai propri
clienti? La tua azienda non fa ancora
parte di queste percentuali? Allora non
perdere l'occasione di partecipare al
webinar dedicato al settore moda l'8
giugno alle 11.15 in collaborazione con
l'iconica azienda fashion Drumohr e
Lectra e ascolta l'intervista live del suo
CEO Michele Ciocca: scoprirai come

 

L'ICE organizza la partecipazione
collettiva alla fiera COTERIE New York,
fiera dedicata all'abbigliamento e
accessori total look donna, per la
presentazione delle collezioni
primavera-estate 2022. L'edizione
estiva si svolgerà in presenza presso il
Javitz Center dal 19 al 21 settembre
2021. A causa della situazione di
emergenza sanitaria in corso è stato
studiato un nuovo format che non
contemplerà la presenza di
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consolidare, condividere e
comunicare tutti i dati relativi ai
prodotti attraverso un unico funnel,
dalla prima bozza fino al canale di
vendita online grazie alla soluzione
PLM Kubix Link di Lectra.

rappresentanti aziendali in arrivo
dall'Italia, ma lo stand e la gestione in
fiera dovranno essere assicurati da un
rappresentante/collaboratore locale
dell'azienda italiana.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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